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Circ. 131          Ariccia, 5/12/2022         

Ad ALUNNI, DOCENTI e FAMIGLIE 
classi del Triennio 

 
OGGETTO: Aggiornamento elenco PCTO per l’anno scolastico 2022-23. 
 
Si riporta di seguito l’elenco aggiornato dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento attualmente programmati nella nostra scuola. 
Nell’elenco sono riportati anche i nominativi dei “tutor” e “aiuto-tutor” dei vari PCTO a cui 
gli alunni possono rivolgersi per informazioni. 
 
Si ricorda che: 
1) I PCTO avranno un numero che li identifica (come da file allegato). 
2) E’ stata revisionata la “Scheda Valutazione FINALE PCTO”. La scheda è scaricabile in 

fondo alla pagina https://www.liceojoyce.edu.it/2021/03/24/pcto/ 
3) Ogni “tutor” e “aiuto tutor” manda la propria “Scheda Valutazione FINALE PCTO” di 

competenza compilata in ogni parte (in caso di “cotutorato” inserire le percentuali di 
competenza). 

4) Regole di inoltro per mail della “Scheda Valutazione FINALE PCTO”: 
a. Si comunica la scheda alla fine del percorso (escluso le quinte, se necessario), 

per  evitare lo “spezzettamento” del PCTO. 
b. Si manda UNA SOLA MAIL a: 

• Segreteria (Paola e Nadia) per l’inserimento nel curriculum dei ragazzi. 
• Meoli, per la ripartizione delle risorse. 



  
 
 
 

 

• Ai coordinatori delle classi interessate, per tenere sotto controllo la situazione 
degli alunni della classe. 

c. Alla segreteria bisogna inoltrare SOLTANTO il file “Scheda Valutazione FINALE 
PCTO”. 

5)    E’ stata creata su DRIVE condiviso la cartella PCTO 2022-23 con sottocartelle numeriche 
1, 2, 3, … (come da numerazione PCTO) https://drive.google.com/drive/folders/1-
HefHcoZCeL_qzG6e1jOgx06RvYvcfIN?usp=sharing dove sarà caricata la documentazione 
dei PCTO (Convenzioni, certificati, dichiarazioni, ecc.) andranno scansionati dal tutor di 
progetto e i file PDF andranno inviati al sottoscritto; sarà mio compito inserirli nella 
sottocartella di competenza. 

 
 A cura del referente PCTO: prof. Antonio Domenico Meoli 
 
                                                      Per il DS 
                                           prof. Francesco Morabito 
 
 



  
 
 
 

 

 



  
 
 
 

 
                                                         


